
       
 

SCHEDA TECNICA DI PRESENTAZIONE 
 
 
 

- INFORMAZIONI GENERALI - 
 
my DIETOR  BLU BUSTINE contiene una ricetta innovativa a base di eritritolo e saccarina.  
 
L’eritritolo è un poliolo  che in natura è presente in vari alimenti, nella frutta ( uva, pere, meloni) e 
in alcuni vegetali (es. funghi). Industrialmente si ricava dallo zucchero o dall’amido di mais tramite 
un processo di fermentazione.  La sua caratteristica unica è di essere privo di calorie.  Viene 
assorbito velocemente a livello intestinale ma non viene  metabolizzato dall’organismo e quindi 
viene eliminato senza apporto calorico. Ha un potere dolcificante pari al 65% di quello dello 
zucchero e grazie alla sua consistenza cristallina si  combina in maniera ottimale con i dolcificanti 
intensivi come i glicosidi  della Stevia e la saccarina esaltandone il potere dolcificante.  La sua 
piccola molecola ha una struttura simile a quella dei polialcoli ma usato in quantità moderata non 
da nessun effetto lassativo. L’eritritolo inoltre non favorisce la carie e resiste alla cottura.   
La saccarina è un dolcificante scoperto nel 1879 e utilizzato per dolcificare alimenti e bevande già 
dai primi anni del ’900. Con un elevatissimo potere dolcificante, 300 – 500 volte superiore a quello 
dello zucchero, non viene metabolizzata dall’organismo e quindi non fornisce calorie. La sua 
dolcezza viene potenziata dall’unione con altri dolcificanti ipocalorici. 
 
My Dietor  riunisce in sé le speciali caratteristiche di questi edulcoranti nella sua formula a zero 
calorie. 
 
 

- GLI INGREDIENTI - 
 
Ingredienti: Edulcoranti: eritritolo e saccarina sodica. 
 
 

- MODALITA’ D’USO - 
 
Una bustina di my Dietor dolcifica come un cucchiaino da caffè di zucchero ma  zero calorie. 
 
Un consumo eccessivo può avere effetto lassativo. Alle dosi utilizzate per la dolcificazione tuttavia 
il prodotto è ottimamente tollerato senza effetti collaterali. 
 
Dietor è adatto per tutti coloro che vogliono limitare l’assunzione di zuccheri o seguire programmi 
alimentari a ridotto apporto calorico senza rinunciare al piacere della dolcezza.  
 
Dietor può essere quindi utilizzato per dolcificare bevande calde o fredde ed anche nella 
pasticceria da forno. A questo proposito risulta particolarmente utile consultare il nostro sito 
internet www.dietor.it dove si possono trovare le esclusive ricette messe a punto da personale 
specializzato. 
 



 
- I FORMATI DI VENDITA - 

 
Dietor è disponibile nelle seguenti confezioni: 
 scatola da 40 bustine 
 scatola da 80 bustine 
 dispenser da 300 bustine 
 dispenser bar da 210 bustine 
 
La vasta gamma di formati consente un diverso utilizzo del prodotto a seconda della destinazione 
d’uso: 
 le bustine predosate permettono di dolcificare in modo pratico ed immediato; 
 lo sfuso si presta ad essere dosato a piacere, nonché all’utilizzo come ingrediente per la 

preparazione di dolci a ridotto contenuto calorico. 
 
 

- I CONTROLLI - 
 
E' da sempre obiettivo primario dell’azienda proteggere i consumatori da qualunque rischio 
derivante dal consumo di alimenti. Per questo motivo al centro dei propri obiettivi vi è la più grande 
attenzione alla qualità degli ingredienti utilizzati ed al controllo dei processi produttivi. Il prodotto è 
OGM free 
 
 

- I VALORI NUTRIZIONALI - 
 
 
Valori nutrizionali:  
 
 

Per Bustina/ dose (0,8 g) Per 100 g 

Energia 0kJ / 0 kcal 0kJ / 0 kcal 
Grassi 0 g 0 g 
Di cui acidi grassi saturi 0 g 0 g 
Carboidrati 0,8 g 98 g 
Di cui zuccheri  0 g 0 g 
Polioli 0,8 g 98 g 
Proteine  0 g 0 g 
Sale  0 g 0,4 g 
 

 
SHELF LIFE: 60 mesi. 
                        
CONSERVAZIONE: conservare in luogo fresco e asciutto 
 
PRODUZIONE: Stabilimento di San Pietro in Casale (BO). 
 
 
 
 

ADATTO PER 
 
 Coloro che vogliono limitare l’assunzione degli zuccheri  
 Coloro che intendono seguire programmi alimentari a ridotto apporto calorico. 
 
 
 
SCHEDA TECNICA AD USO DELLA FORZA VENDITA 


